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SELARGIUS. Nella biblioteca di piazza Boiardo gli scolari presentano le loro storie ai compagni

Su Planu, bimbi inventori di fiabe
Buffa: il nostro obiettivo è aiutare i più piccoli ad appassionarsi alla lettura

Bambini delle elementari di Su Planu inventano fiabe e racconti che poi leggono davanti a 
compagni e genitori. Dal novembre scorso l'appuntamento è per ogni martedì, quando un 
folto gruppo di bambini (accompagnati dai genitori) arriva nella biblioteca comunale, 
all'interno del parco di piazza Boiardo, con la cartella sottobraccio che contiene la loro 
fiaba inventata durante le settimana. 

L'iniziativa è dell'assessorato comunale della Cultura e politiche giovanili che ha potuto 
realizzare l'idea grazie all'impegno di Francesco Buffa. Esperto lettore, Buffa legge 
celebri favole ai bambini che, in questo modo, imparano ad amarle e a cimentarsi per 
inventarne altre.

Dalle 17 alle 18 suona la campana di “L'ora del racconto” per i bambini tra i 6 e 11 anni 
che, fatto importante, leggono racconti e favole davanti a tanti coetanei e ai loro 
genitori, riuscendo a superare la barriera della “vergogna” che spesso influisce 
negativamente sul rendimento scolastico. 

L'invito è a inventare una storia.

«È un momento importante per i bambini e lo attendono tutta la settimana», spiega 
Francesco Buffa, che ogni martedì legge le fiabe e intrattiene i piccoli. «L'importante e 
che socializzino e si appassionino alla lettura. Mi pare che i risultati siano più che 
lusinghieri. I bambini hanno imparato ad apprezzare le letture e addirittura a inventare 
delle storie sia da soli ma anche in gruppo».

Alle letture delle fiabe assistono incuriositi e anche un po' emozionati i genitori, che 
vedono i propri figli interessarsi sempre più alle letture ma anche a scoprire libri di 
racconti celebri.

Silvia Carcassi porta suo figlio ogni martedì all'appuntamento: «Si trovano tra coetanei e 
socializzano. Poi la loro fantasia viene stimolata. Un aspetto importante soprattutto in 
prospettiva futura. Sono veramente contenta e soddisfatta di questa iniziativa».

Sulla stessa lunghezza d'onda Sabrina Curreli, che ha visto la propria figlia migliorare a 
vista d'occhio sia nei rapporti con i suoi coetanei sia nella passione per la lettura. «Mia 
figlia», spiega, «era molto timida e nonostante questo, legge in pubblico le storie 
tranquillamente. Ora la notte, legge un po' prima di addormentarsi. Cosa che prima non 
faceva». 

Sergio Atzeni 
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